
Curriculum vitae 
 

 
Cesare CASTELLI: 
 
assunto al Ministero dell’Interno nel 1977 come consigliere di Prefettura, è 
designato a Como dove dirige, tra gli altri, il servizio Elettorale, gli uffici 
di Protezione Civile, di prevenzione sociale e di gestione dei segretari 
comunali. 
 
Nominato dirigente a seguito di corso-concorso nel 1987 (concluso con la 
massima votazione di “segnalato profitto”) è chiamato a Roma nel 1989 
presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno per dedicarsi 
alla formazione dei dirigenti prima e dei segretari comunali e provinciali 
poi (ricoprendo la funzione di Direttore della sezione autonoma per la 
formazione di tali funzionari) e rimanendovi fino alla nomina a Vice 
Prefetto ottenuta nel 1994. 
 
In seguito è chiamato dal direttore Generale dei Servizi civili del Ministero 
per rivitalizzare l’area della prevenzione sociale e per occuparsi di lotta 
alla droga, di immigrazione, di disagio giovanile. Nello svolgimento di 
questo incarico realizza numerosi “progetti a rete” riuscendo ad ottenere 
ingenti contributi economici sulle linee di finanziamento nazionali ed 
europee. 
 
Questo incarico ha consentito lo sviluppo di un’intensa attività di 
coordinamento tra l’Amministrazione dell’Interno e importanti fondazioni 
quali Ismucariplo, Fivol, Organizzazioni non governative e Onlus operanti 
in Italia. 
 
Durante questo periodo ha fatto parte di numerose commissioni e gruppi di 
lavoro sia presso il Ministero stesso che presso altre Amministrazioni ed 
Enti Locali; in particolare: l’Osservatorio nazionale sulla droga, 
l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Comitato 
Interministeriale per la tutela dei minori stranieri, il Comitato di 
sorveglianza del Programma operativo nazionale per i fondi strutturali 
europei “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno”, le commissioni di 
redazione del primo e secondo piano di azione per l’infanzia e 



l’adolescenza nonché la commissione per lo studio degli abusi e 
maltrattamenti sui minori. 
 
Nel dicembre del 2000 gli Ispettori del Ministero dell’Interno, al termine 
di un’accurata e approfondita ispezione, hanno formulato un “giudizio 
altamente lusinghiero” per l’attività da lui svolta nel settore della 
prevenzione sociale. Inoltre sempre per tale attività, gli è stato conferito il 
premio “Bonifacio VIII” dall’Accademia Bonifaciana di Anagni. 
 
Nel 2001, è chiamato presso il dipartimento di Pubblica Sicurezza per 
monitorare gli aspetti debitori del Dipartimento stesso e per strutturare e 
gestire l’istituendo “Servizio per la gestione contratti” destinato ad 
occuparsi di tutta la contrattualistica della Polizia di Stato sul territorio 
nazionale. 
 
L’attività svolta in detto periodo è stata particolarmente delicata e 
complessa in quanto ha affrontato, parallelamente, il problema di 
conoscere esattamente la massa debitoria e quello di organizzare e gestire 
una realtà amministrativa destinata all’acquisizione di tutto il materiale e 
di tutti gli strumenti necessari per l’operatività delle forze dell’ordine 
(Polizia di Stato e Carabinieri). 
 
Nel 2003 ha avuto l’incarico di creare, presso il dipartimento di Pubblica 
Sicurezza, l’Ufficio per la valutazione dei dirigenti previsto dalla legge 
Bassanini 1; dal 2008 gli è stato affidato il controllo di gestione. 
 
Contemporaneamente, dal mese di aprile 2007 e fino alle elezioni 
amministrative dell’aprile 2008, ha svolto anche la funzione di 
Commissario straordinario presso il Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), 
comune di circa 25000 abitanti. 
 
Da giugno 2008 è stato nominato, con decreto del Presidente della 
Repubblica, componente della Commissione Straordinaria per la gestione 
della Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, sciolta per 
infiltrazioni mafiose il 19/03/2008 per 18 mesi. 
 
Questa Commissione, particolarmente impegnativa e delicata soprattutto 
per l’ambiente in cui la stessa si è trovata ad operare, è stata prorogata con 



D.P.R. del 27/7/2009 per ulteriori 6 mesi ai sensi degli artt. 143 e 146 del 
decreto legislativo n. 267/2000. Ciò nella considerazione che, come 
evidenziato nella relazione del Ministro dell’Interno allegata al D.P.R., la 
Commissione ha avviato una significativa e complessa opera di 
risanamento in un contesto di grave degrado e diffusa e radicata 
arbitrarietà, opera che occorre completare in quanto tale realtà risulta 
ancora segnata, nonostante le attività intraprese con ottimi e insperati 
risultati, dalla malavita organizzata. 
 
Durante tutto questo periodo ha mantenuto comunque la responsabilità 
dell’Ufficio presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 
 
Al termine di tale incarico nel marzo 2010, è stato nominato per un anno, 
con D.P.C.M. del 6 agosto 2010, sub-commissario per il Ministero 
dell’Interno nella gestione commissariale governativa incaricata di gestire i 
debiti pregressi di Roma Capitale ai sensi dell’art.78 del D.L. n.112/2008 e 
collocato fuori ruolo. 
 
Rientrato nei ruoli del Ministero dell’Interno, dal mese di settembre 2011 è 
stato nominato Direttore dell’Area Relazioni Internazionali nell’ambito del 
Dipartimento Affari Interni e Territoriali. 
 
Nel corso dell’attività lavorativa per le esperienze e le conoscenze 
acquisite è stato più volte chiamato a partecipare, in qualità di relatore, a 
numerosi seminari, convegni nazionali e internazionali, e a svolgere 
interventi e conferenze presso istituzioni di alta formazione quali la SSAI, 
il Sisde, la Scuola Superiore della Polizia di Stato, la SSPA. 
 
Ha pubblicato numerosi scritti su tematiche attinenti le funzioni svolte; 
alcuni di essi sono stati considerati utili alle attività di competenza del 
Ministero che li ha adottati e divulgati. Ultimo, in ordine di tempo, il 
Manuale per la valutazione dei dirigenti” pubblicato sempre a cura del 
Ministero dell’Interno. 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
NOME (Cognome Nome) CASTELLI CESARE 

DATA DI NASCITA 28/08/1950 

QUALIFICA VICEPREFETTO 

AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

INCARICO ATTUALE DIRIGENTE AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

N. TEL. UFFICIO 06 – 46526426 

FAX UFFICIO 06 – 46548365 

E – MAIL 
ISTITUZIONALE 

cesare.castelli@interno.it 

 
 
 TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
TITOLI DI STUDIO LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

ALTRI TITOLI DI 
STUDIO E 
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INCARICHI 
RICOPERTI 

Allegato 1 
 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

INGLESE: conoscenza scolastica 

CONOSCENZA 
NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

Utilizzo dei principali software per la navigazione in rete 
 

PUBBLICAZIONI Allegato 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
INCARICHI RICOPERTI: 
 
1977-1988 Prefettura di Como: Funzionario Direttivo – Direttore Servizio 

Elettorale, Protezione Civile, Segretari Comunali, Prevenzione 
Sociale, Depenalizzazione, Circolazione e traffico. Componente: 
Commissioni Elettorali mandamentali, Giunta provinciale 
amministrativa. 

 
1988 Nominato Dirigente, trasferito al Vicinale. 
 
1988-1996 Scuola Superiore Amministrazione Interno: responsabile corsi di 

formazione dirigenziale; Direttore Sezione Autonoma formazione 
Segretari Comunali e Provinciali. 

 
1996-2001 Direzione Generale Servizi civili: Dirigente Area Prevenzione 

sociale, lotta alla droga, integrazione immigrati, disagio giovanile. 
Componente: Osservatorio nazionale droga; Osservatorio nazionale 
infanzia; Comitato Interministeriale Tutela dei Min ori stranieri; 
Comitato di Sorveglianza P.O.N.; Commissioni di redazione dei 
Piani d’Azione per l’Infanzia e per l’Abuso sui Minori. Docente 
S:S:A:I: sulla prevenzione sociale. 

 
2001-2010 Dipartimento Pubblica Sicurezza: Dirigente Servizio Gestione 

Contratti; Dirigente Ufficio Valutazione Dirigenti;  Controllo di 
Gestione. Docente Istituto Superiore di Polizia sui Controlli Interni. 

 
2007-2008 Commissario straordinario del Comune di Pontecagnano (SA). 
 
2008-2010 Componente Commissione straordinaria Azienda Sanitaria di 

Reggio Calabria sciolta per mafia. 
 
2010-2011 Fuori ruolo come sub commissario al rientro del debito di Roma 

Capitale. 
 
2011-2012 Dipartimento Affari Interni e Territorial i: Dirigente Area Relazioni 

Internazionali. 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 
PUBBLICAZIONI 
 
AUTORE DEI LIBRI: - Invalidi civili e benefici econ omici (1988) 

- Il sistema dei controlli interni e la valutazione dei 
dirigenti (2006) 

 
E DI ARTICOLI SU: - Rapporto di Pubblico Impiego. 

- Opere e Appalti Pubblici. 
- Formazione Professionale. 
- Valutazione dei dirigenti. 
- Indicatori di comportamento. 
- Polizia Locale. 
- Cultura della progettualità. 
- Minori a rischio e minori immigrati. 
- Disagio giovanile e tutela dei minori. 
- Emergenza del sociale e comunicazione. 
- Strategia di intervento sulle famiglie. 
 

 
 
 
 
 


